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Protocollo come segnatura

Castronno, 18/05/2020
AL PERSONALE INTERESSATO
ATTI - ALBO
Sito web d’Istituto

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione
– Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni
per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche
nelle aree rurali ed interne”.
Determina per il reclutamento di n. 1 Progettista
e
n.
1
Collaudatore
per
la
realizzazione del progetto “SMART CLASS - AVVISO 4878/2020 –599 “Non uno di meno

nella nostra scuola!”
CUP: C72G20000820007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii.;
VISTE le norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 59/97,
del D.Lgs. 112/98 e del D.P.R. 275/99;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO l’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”;
VISTA la nota prot. n.
AOODGEFID-10448 del 05/05/2020, del Ministero dell’Istruzione –
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV
– Autorità di Gestione , con la quale è
stato autorizzato l’avvio del progetto identificato
dal codice 599, cofinanziato con i Fondi Strutturali, per complessivi € 12.999,97;
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VISTO il Programma Annuale 2020 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.58 del
28/01/2020;
VISTO la propria determina, prot. n. 1684 del 12 maggio 2020, di assunzione in bilancio nel
Programma annuale 2020 del finanziamento di € 12.999,97 proveniente dal Fondo
Europeo per lo sviluppo regionale e l’inserimento del progetto “Smart class - Avviso
4878/2020 – 599”;
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2014/2020;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida, le modalità di attuazione e di gestione nonché la
tempistica per la realizzazione del progetto;
VISTO il Regolamento d’Istituto ed i criteri di comparazione dei curricula del personale interno
e/o esterno all’Istituzione scolastica a cui si vuole conferire l’incarico di Progettista e di
Collaudatore del progetto “Smart class - Avviso 4878/2020 – 599”;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto occorre reperire e selezionare
personale esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica, che svolga
attività di progettazione e collaudo dei devices da assegnare in comodato d’uso gratuito
agli alunni che ne sono sprovvisti per garantire la partecipazione ad attività formative a
distanza;
CONSIDERATO che l’iter procedurale per il conferimento degli incarichi prevede:
a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
b) il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche (collaborazioni
plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007);
c) la selezione di esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi
dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
DETERMINA
Art. 1 l’avvio della selezione, tramite comparazione dei curricula tra il personale interno
all’Istituzione scolastica, per il reperimento di:

A) N. 1 Progettista per la

realizzazione del progetto “SMART CLASS

- AVVISO

4878/2020 – 599”;

B) N. 1 Collaudatore per la realizzazione del progetto “SMART CLASS - AVVISO
4878/2020 – 599”;

Nel caso di mancate candidature del personale interno, si procederà alla comparazione dei
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curricula di esperti esterni valutando, in primis, i dipendenti di altra Istituzione scolastica.
Art. 2 I requisiti per la partecipazione e criteri di selezione sono indicati nell’avviso di selezione
che fa parte integrante del presente provvedimento.
Art. 3 L’importo massimo previsto per l’incarico di progettazione è di € 194,99. L’importo
massimo per l’incarico di collaudatore è di € 129,99. Tali importi, si intendono omnicomprensivi
di oneri e contributi.
Art. 4 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, è nominata in
qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Gabriella
Cicolini.
Art. 5 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi
della normativa sulla trasparenza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Gabriella Cicolini
firmato digitalmente ai sensi del CAD
e normativa connessa
Firmato da:
CICOLINI GABRIELLA
18/05/2020 18:12:48
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